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Dirigente 
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TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

 

Titolo di studio 
  

Laurea in Giurisprudenza 
 

Altri titoli di studio e professionali 

  
 
Specializzazione in Diritto ed Economia nella Pubblica 
Amministrazione -  Università degli Studi di Salerno  
 
Perfezionamento in Amministrazione e Finanza degli Enti Locali  - 
Università degli studi Federico II di Napoli 
 
Corso concorso presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri  - 
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione di Caserta 
 
Master  “Riforma del lavoro pubblico e poteri dirigenziali nella gestione 
del personale nelle pubbliche amministrazioni”  -  Scuola Superiore 
della Pubblica Amministrazione di Bologna 
 
Master II livello in “Programmazione, valutazione e realizzazione delle 
politiche per lo sviluppo locale del progetto “Genius loci - Governare 
con il territorio” - 
Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” 
 
Abilitazione all’esercizio della professione forense 
 
Abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso A19 ai sensi del 
D.M. del 30.01.1998 
 



Esperienze professionali (incarichi ricoperti) 

  
1996–2002                             Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti   Caserta  
Funzionario Amm.vo Area C2 (ex VIII q.f.)   
  
1996 – 97  
Responsabile Reparto Trasporto merci  
 
1997 – 2001  
Responsabile degli Affari Generali del Contenzioso e del Personale  

2002 - 2005                         Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Salerno                                                                                    

Coordinatore Amministrativo Contabile, posizione economica C3 (ex IX 
q.f.) 
 
2002 – 2005  
Responsabile degli Affari Generali e del Personale. 
 
2001 - 2005 
Componente del Collegio di Conciliazione ai sensi dell’art. 69 del 
D.L.gs 29/93 in rappresentanza del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti in vari procedimenti del lavoro 
 
2001 - 2005 
Rappresentanza e difesa del Ministero dei Trasporti e della 
Navigazione nei giudizi di primo grado innanzi al Giudice del Lavoro 
relativi al personale in servizio presso gli uffici provinciali della 
Campania del Ministero dei Trasporti 
 
2001 
Componente della Commissione esaminatrice per la selezione interna, 
per la copertura di n° 3 posti vacanti di Autista Scuolabus 
 
2004 – 2005 
Componente della Commissione di esame ai sensi dell’art. 10 del D.M. 
448/91, Decreto Dirigenziale n. 2410/2514 del 08.07.2004 a firma del 
Direttore Generale Dipartimento per i Trasporti Terrestri e per i Sistemi 
Informativi e Statistici – Direzione Generale Autotrasporto Persone e 
Cose – Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 
 
dal 2005                                                         Giunta Regione Campania 
Dirigente Attività Produttive, Turismo e Commercio 
 
Dal 23 maggio 2005                                      Giunta Regione Campania 
Dirigente in Posizione individuale con incarico di “supporto 
all’istruttoria dei procedimenti afferenti alla Misura 4.7-POR Campania 
2000/2006” 
 
Dal 16 settembre 2005                                 Giunta Regione Campania 
Dirigente in Posizione individuale con incarico di “supporto 
giuridico alle attività di competenza del Settore, con particolare 
riguardo alla standardizzazione dei flussi procedimentali di riferimento 
ed al controllo sulle Aziende Autonome di Cura Soggiorno e Turismo e 
sugli Enti Provinciali del Turismo. Contenzioso e rapporti con 
l’Avvocatura regionale” 
 
Dal  1° dicembre 2005                                  Giunta Regione Campania 
Responsabile della Misura 4.6 POR Campania 2000/2006 
“infrastrutture per il turismo” 
Il suddetto incarico ha comportato la gestione e l’attuazione della 
Misura 4.6 relativa alla realizzazione di interventi di “Infrastrutture e 



strutture complementari allo sviluppo dei sistemi turistici locali e degli 
itinerari turistici”. 
La misura, con una dotazione finanziaria pari a meuro 214,431, si è 
sostanziata nel sostegno dell’offerta turistica nell’ambito dei Progetti 
Integrati adeguando la dotazione di infrastrutture specifiche e di 
attrezzature turistiche complementari, migliorando il sistema della 
portualità turistica regionale, valorizzando i contesti territoriali. #@ 
 
Dal 1° gennaio 2006                Giunta Regione Campania                 
Dirigente del Servizio 03 “Vigilanza e Controllo Enti Strumentali e 
Delegati” del Settore 01 “Sviluppo e Promozione Turismo” 
dell’Area Generale di Coordinamento 13 “Sviluppo Attività Settore 
Terziario” 

2006                                                              Giunta Regione Campania 
 Variazione dell’Ordinamento Amministrativo regionale con 
rimodulazione delle competenze e della denominazione del 
Servizio 03 “Vigilanza e controllo Enti Strumentali”: conferma 
incarico. 
 
Dal 18 luglio 2008                                  Giunta Regione Campania                 
Dirigente del Servizio 03 “Affari Generali e Personale - Vigilanza 
e Controllo Enti Strumentali” del Settore 01 “Sviluppo e 
Promozione Turismo” dell’Area Generale di Coordinamento 
“Turismo e Beni Culturali”, con accorpamento delle funzioni del 
soppresso Servizio 04 del medesimo Settore 

 Afferiscono alle competenze del servizio la gestione degli Affari 
generali e del personale del Settore. 

 Al servizio sono attribuiti compiti di vigilanza e controllo degli Enti per il 
Turismo, nonché di istruttoria per la nomina dei commissari dei suddetti 
Enti e degli organi di revisione dei medesimi. 

 Il servizio è, inoltre, competente alla gestione dei procedimenti relativi 
alle Agenzie di Viaggi e Turismo, nonché alle procedure relative alle 
professioni turistiche. 

 Il servizio cura i rapporti con l’Avvocatura regionale per i contenziosi 
del Settore, nonché quelli con il Dipartimento del Turismo e la 
Competitività del Turismo. 

 Il servizio ha gestito, infine, le procedure di attuazione e chiusura della 
 Misura 4.6 del POR Campania 2000/2006.     
 

Dal 13 settembre 2010                                 Giunta Regione Campania 
Dirigente ad Interim del servizio 04 "Affari Generali -
Programmazione degli interventi ex legge 219/81 e 32/92 - 
Acquisizione dati e monitoraggio per la pianificazione regionale e 
per la gestione finanziaria del F.S.E. 2007/2013 Attuazione e 
monitoraggio dell'intesa istituzionale di programma e dei suoi 
accordi di programma quadro (A.P.Q.)"  del Settore 
“Pianificazione e Collegamento con le Aree Generali di 
Coordinamento” presso l’Area Generale di Coordinamento 
“Programmazione Piani e Programmi”. 
 

 Il servizio si occupa degli Affari generali e della gestione delle risorse 
umane e strumentali del Settore. 

 Al servizio sono attribuiti i compiti di attuazione e monitoraggio 
dell’intesa istituzionale di Programma e A.P.Q. (Accordi di Programma 
Quadro) per un valore complessivo di interventi infrastrutturali pari a 
meuro ;  

 Programmazione interventi ex lege 219/81 e 32/92;  



o Acquisizione dati e monitoraggio per la 
pianificazione regionale e per la gestione finanziaria 
del Fondo Sociale Europeo;  

o Struttura operativa dell’Autorità di Gestione 
del Fondo Sociale Europeo;  

o Coordinamento dei sistemi di gestione del 
Fondo Sociale Europeo 2007/2013.  

Dal 27 settembre 2013                                 Giunta Regione Campania 
 
Dirigente di Staff con Funzioni di supporto tecnico-amministrativo 
alla Direzione Generale 51-01 – DGR  427/2013. 
 
Dal 31 ottobre 2013                                 Giunta Regione Campania 
 

Dirigente ad interim della Unità Operativa Dirigenziale  - Supporto 
all'AdG FSE – Programmazione Comunitaria – DG 51 - DGR 
488/2013 
 
 
Dal 7 ottobre 2010 
Responsabile dell’Unità per Il Monitoraggio degli Interventi e per 
Il Coordinamento del Sistema di Gestione e Controllo del PO FSE 
Campania 2007/2013, con DD n. 450 del 7 ottobre 2010 e s.m.i. 

Responsabile dei procedimenti relativi all’attuazione delle 
operazioni a valere sugli Obiettivi Operativi afferenti all'Asse VI,  
di competenza del Dirigente del Settore 02 dell’AGC 03, ad 
eccezione di quelle relative all'Obiettivo Operativo n4 “Dare ampia 
visibilità al programma con adeguati interventi di informazione e 
comunicazione”DD n. 163 del 6/7/2011. 

Referente coordinamento tecnico delle Regioni in materia di 
Turismo  

Responsabile del procedimento relativamente all’Attuazione 
dell’operazione “Fondo Microcredito FSE” - DD n. 421  del 
27/12/11  

Responsabile del procedimento relativo all’avviso pubblico : 
“Incentivi fiscali per l’assunzione di lavoratori svantaggiati in 
Campania - Credito Imposta”  - DD n. 620 del 1/8/2012  

Supporto all’ADG FSE per l’attuazione per il Piano di Azione 
Coesione per gli interventi cofinanziati dal FSE – DGR n.289 del 
28/6/2012 e DD n.542 del 9/7/2012. 

dal 2005 componente e/o presidente di numerose commissioni 
giudicatrici di esame, di gara e di monitoraggio (abilitazione per 
Direttori Tecnici per agenzie di viaggi e turismo, Aggiornamento Albo 
Amministratori Aziende ed Enti Provinciali del Turismo, Appalto 
concorso per ideazione, realizzazione e gestione campagna di 
promozione, di comunicazione e delle azioni di marketing turistico della 
penisola amalfitana e sorrentina, affidamento delle attività di 
progettazione e implementazione dell’Osservatorio del Turismo, 
Ideazione, Progettazione, Realizzazione e Gestione della campagna di 
comunicazione e dei servizi di direct e trade marketing per la 
promozione del prodotto turistico Campania; Selezione “Eventi in... 
Campania”; Servizio di assistenza organizzativa presso gli Uffici 
Giudiziari della Campania - Terza fase ) 
 
dal 2006 proponente di tre Deliberazioni relative a progetti di legge in 



materia di Turismo di adeguamento al nuovo assetto costituzionale 
(DGR 2006 – 2008 – 2011) 
 
 

Capacità linguistiche 

 

 

Capacità nell’uso delle tecnologie 
  

Buona capacità nell'uso di Windows XP e degli applicativi 
 

Altro (partecipazione a convegni e seminari, 
pubblicazioni, collaborazione a riviste, ecc., ed 

ogni altra informazione che il dirigente ritiene di 
dover pubblicare) 

  

Partecipazione a convegni, seminari e corsi di aggiornamento tra cui: 
 
Corso in lingua inglese rilasciato dal London Study Center   
 
Riforma del lavoro pubblico e poteri dirigenziali nella gestione del 
personale nelle pubbliche amministrazioni  
 
D.Lgs. n. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati 
personali 
 
Sistema delle autonomie locali: le nuove regole e la loro 
attuazione nella prospettiva regionale –  SSPA di Caserta 
 
Il project cycle management per una programmazione efficace – 
Formez  

 
I contratti pubblici – SSPA Caserta  
 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  buona 

• Capacità di scrittura  buona 

• Capacità di espressione orale  buona 



 

Decreto Presidente Giunta n. 405 del 14/11/2013

 
Dipartimento 55 - Dipartimento delle Risorse Finanziarie,Umane e Strumentali

 

Direzione Generale 14 - Direzione Generale per le Risorse Umane

 

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE AD INTERIM ALLA DR.SSA SOMMA

MARIA - MATR. 20182. 

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 63 del  18 Novembre 2013



 

 

 
 

IL PRESIDENTE 
 
 
VISTI  
a. la DGR n. 612 del 29/10/2011 di approvazione del Regolamento n. 12 “Ordinamento amministrativo 

della Giunta Regionale della Campania”, pubblicato sul BURC n. 77 del  16/12/2011; 
b. il vigente Regolamento n. 12/2011, come successivamente integrato e modificato; 
c. l’art. 6, comma 1, del citato Regolamento;  
d. la DGR n. 479/2012, come successivamente modificata, di approvazione del “Disciplinare per il 

conferimento degli incarichi dirigenziali ai dirigenti di ruolo della Giunta regionale della Campania”; 
e. l’avviso interno per il conferimento degli incarichi dirigenziali pubblicato in data 28/12/2012 sul sito 

istituzionale della Giunta regionale della Campania. 
f. la DGR n. 478/2012, come successivamente modificata, di approvazione, tra l’altro dell’articolazione 

delle strutture Ordinamentali. 
g. la DGR n. 488 del 31/10/2013 di conferimento degli incarichi dirigenziali e il relativo allegato “1”; 
 
VISTI, altresì  
a. l’art.40, comma 2 del Regolamento n. 12/2011; 
b. l’art. 7 del Disciplinare allegato alla DGR n. 479/2012 s.m.i.; 
c. l’art. 20 del decreto legislativo n. 39/2013; 
d. l’art. 6 del  del Disciplinare allegato alla DGR n. 479/2012 s.m.i.; 
 
PRESO ATTO che con la citata D.G.R.n° 488 del 31/10/2013 la Giunta regionale ha disposto il 
conferimento, tra l’altro, dell’incarico di Dirigente ad interim della U.O.D. “Supporto all'AdG FSE - 
Programmazione Comunitaria” della "Direzione Generale per la Programmazione Economica e il 
Turismo" alla dr.ssa SOMMA  MARIA,   matr. 20182; 

 
RITENUTO , per l’effetto, di conferire l’incarico ad interim di Dirigente della U.O.D. “Supporto all'AdG 
FSE - Programmazione Comunitaria” della "Direzione Generale per la Programmazione Economica e il 
Turismo" alla dr.ssa SOMMA  MARIA, stabilendone, in conformità a quanto disposto dalla DGR n. 
479/2012 s.m.i, la durata in un anno, prorogabile sino a che non cessino le  relative ragioni organizzative, 
decorrente dal 15/11/2013. 
 
                                                       

D E C R E T A 
 

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati: 
1. di conferire l’incarico  ad interim di Dirigente della U.O.D. “Supporto all'AdG FSE - 

Programmazione Comunitaria” della "Direzione Generale per la Programmazione Economica e il 
Turismo" alla dr.ssa SOMMA  MARIA, matr. 20182; 

2. di stabilire in un  anno, decorrente dal 15/11/2013, la durata dell’incarico, prorogabile sino a che non 
cessino le relative ragioni organizzative;. 

3. di disporre che, nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro a qualsiasi titolo, ovvero in presenza 
di mutate esigenze organizzative, il termine dell’incarico di cui al precedente punto si intende 
anticipato alla data del verificarsi di detti eventi; 

4. di condizionare l’efficacia del presente atto al rilascio da parte dell’interessato delle prescritte 
dichiarazioni di inesistenza di situazioni ostative e di incompatibilità di cui alle leggi vigenti e alla 
notifica del presente decreto; 

5. di trasmettere il presente atto all’Assessore al Personale, al Capo di Gabinetto, al Capo Dipartimento 
delle Risorse finanziarie, umane e strumentali, al Direttore Generale delle Risorse Umane per gli 

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 63 del  18 Novembre 2013



 

 

 
 

adempimenti consequenziali, al Direttore Generale della "Direzione Generale per la Programmazione 
Economica e il Turismo" per la notifica alla dr.ssa SOMMA  MARIA, ai competenti uffici della 
Segreteria di Giunta per gli adempimenti consequenziali e la pubblicazione sul B.U.R.C. 

        
                  CALDORO 

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 63 del  18 Novembre 2013
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Regione Campania 
 
 
Prot. n. 0783230 del 15/11/2013 

     
MODELLO DICHIARAZIONE  

 
Dichiarazione di insussistenza di cause di incompat ibilità ai sensi del D.LGs. 08/04/2013 n. 

39 (in G.U. n. 92 del 19/04/2013, in vigore dal 04/ 05/2013) 
 

"Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 

e 50, della legge 06/11/2012, n. 190" 
 

Dichiarazione sostitutiva  
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 

 

La sottoscritta SOMMA MARIA nata a Pompei il 08/06/1968, in qualità di Dirigente della Giunta 
della Regione Campania, in ordine al conferimento  dell’ incarico di Dirigente ad interim della Unità 
Operativa Dirigenziale  - Supporto all'AdG FSE – Programmazione Comunitaria – DG 51 - di cui 
alla Delibera di Giunta  n. 488 del 31 ottobre 2013 presa visione della normativa introdotta dal 
D.Lgs 8/04/2013 n. 39, indicato in epigrafe e visto in particolare l'art. 20 del decreto medesimo, 
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni previste dal comma 5 del succitato art. 
20, nonché dall'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazione mendace: 

 
DICHIARA 

 
1. l'insussistenza nei propri confronti di una delle cause di inconferibilità di cui al citato decreto; 
 
2. l'insussistenza nei propri confronti di una delle cause di incompatibilità di cui al citato decreto 
impegnandosi a rendere analoga dichiarazione con cadenza annuale  
In particolare dichiara: 
 

 Di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei 
reati previsti dal capo I del Titolo II del libro II del codice penale; 

 Oppure (specificare) ........................................................................................; 
 

 Di non aver svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 
Regione Campania, nei due anni precedenti la data di scadenza per la presentazione della 
presente istanza; 

 Oppure (specificare) ........................................................................................; 
 

 Di non aver svolto in proprio attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita  
dalla Regione Campania, nei due anni precedenti la data di scadenza per la presentazione della 
presente istanza; 

Oppure (specificare) ........................................................................................; 
 

 Di non aver ricoperto l'incarico di componente della Giunta o del Consiglio regionale della 
Campania, nei due anni precedenti la data di scadenza per la presentazione della presente 
istanza; 

  Oppure (specificare) ........................................................................................; 
 

  Di non aver ricoperto l'incarico di componente della Giunta o del Consiglio di una provincia o di 
un comune o di una forma associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, 
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situati nel territorio della Regione Campania,  nell'anno precedente la data di scadenza per la 
presentazione della presente istanza; 

 Oppure (specificare) ........................................................................................; 
 

 Di non aver ricoperto l'incarico di presidente od amministratore delegato di un ente di diritto 
privato controllato dalla Regione Campania o da una provincia o da un comune o da una forma 
associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, situati nel territorio della 
Regione Campania,  nell'anno precedente la data di scadenza per la presentazione della presente 
istanza; 

 Oppure (specificare) ........................................................................................; 
 

 Di non ricoprire incarichi o cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Regione 
Campania;  

 Oppure (specificare) ........................................................................................; 
 

 Di non svolgere in proprio attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita  dalla 
Regione Campania; 

 Oppure (specificare) ........................................................................................; 
 

 Di non ricoprire la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, 
sottosegretario di Stato, parlamentare  o Commissario del Governo di cui all'art. 11 della legge 
400/88. 

 Oppure (specificare) ……………..........................................................................; 
 

 Di non ricoprire la carica di componente della Giunta o del Consiglio regionale della Campania; 
  

 Oppure (specificare) .........................................................................................; 
 

 Di non  ricoprire la carica di componente della Giunta o del Consiglio di una provincia o di un 
comune o di una forma associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, 
situati nel territorio della Regione Campania; 

 Oppure (specificare) ..........................................................................................; 
 

 Di non  ricoprire la carica di presidente, di amministratore delegato o di componente dell'organo 
di indirizzo di un ente di diritto privato controllato dalla Regione Campania o da una provincia o da 
un comune o da una forma associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 
abitanti, situati nel territorio della Regione Campania;     

 Oppure (specificare) ..........................................................................................; 
 
Il sottoscritto, consapevole che, ai sensi dell’art. 20 – c. 3 del D. Lgs 39/2013, la presente 
dichiarazione sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania, autorizza, ai sensi del 
D. Lgs 196/2003, il trattamento dei dati ai soli fini delle procedure inerenti l’affidamento degli 
incarichi dirigenziali.  
 

Firmato 

MARIA  SOMMA 

 

 

Il trattamento dei dati riportati avverrà nel rispetto del D.lgs 196/2003 “ Codice in materia di protezione dei 
dati personali” 
I dati saranno trattati, secondo le vigenti disposizioni di legge, per le sole finalità del procedimento per il 
quale sono richiesti ed utilizzati 
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MODELLO DICHIARAZIONE  
 

Dichiarazione dei compensi, comunque denominati, re lativi al rapporto di lavoro, di 
consulenza o di collaborazione ai sensi dell’art. 1 5, comma 1, lett. d del D. Lgs n. 33/2013 

 
 

Dichiarazione sostitutiva  
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 

 

La sottoscritta Maria Somma, nata a Pompei il 08/06/1968, in qualità di Dirigente della Giunta della 

Regione Campania, in ordine al conferimento dell’incarico di Dirigente ad interim della Unità 

Operativa Dirigenziale  - Supporto all'AdG FSE – Programmazione Comunitaria – DG 51 - di cui 

alla Delibera di Giunta  n. 488 del 31 ottobre 2013, presa visione della normativa introdotta dal 

D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33, sotto la propria responsabilità: 

 
DICHIARA 

 
   di non aver percepito alcun compenso; 

 
 di aver percepito i seguenti compensi: 

 Euro ………………… per l’incarico ………………………………………………………………;
 Euro ………………… per l’incarico ………………………………………………………………;
  

ecc. 
 
 
Il sottoscritto, consapevole che quanto riportato nella presente dichiarazione sarà pubblicato, ai 
sensi dell’art. 15 – c. 1, lett. d) del D. Lgs n. 33/2013, sul sito istituzionale della Regione Campania, 
autorizza, ai sensi del D. Lgs 196/2003, il trattamento dei dati ai soli fini delle procedure inerenti 
l’affidamento degli incarichi dirigenziali.  
 

 

Firmato 

                                                                                                             MARIA  SOMMA 
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